
NATALE 1982 
PRESEPIO DI S. MARIA AUSILIATRICE VERONA 

 
Per quest'anno é una sorpresa  

il presepe é fatto in Chiesa;  

malattie e molti guai...  

son mancati gli "operai " 

 

Tanto buono è il Bambino!  

dà salute al vecchio Lino,  

che la tempra non tradisce  

e il Presepe lo allestisce. 

 

Lo sapete cari amici 

quanti e quanti sacrifici;  

lo può dire qui in sordina  

pur la nostra Almerina. 

 

Che alle dieci ogni mattina  

risalendo la “cantina” 

mi diceva: "ecco c'è 

caldo,caldo il vin brulè". 

 

Nei suoi giorni di riposo  

Steno forte e generoso,  

con Perlati è più sicura 

imbastir…l'impalcatura...! 

 

Ma fra i tecnici richiesti  

ci fu pure il Signor Testi, 

per la calma e competenza  

fu preziosa la presenza. 

 

Nicrosini e Favarin 

poveretti sono stati 

tutto il tempo raffreddati,  

Giulio poi dovette andar  

in trasferta...a...Negrar…! 

 

Ai faretti del Presepe  

pensa sempre Frigo Bepe  

ma un grazie pure va 

al simpatico Papà. 

 

Tra i giovani venuti 

Ruzzenente e Tenuti 

poi quest'anno, assai di rado  

si è rivisto anche Corrado. 

 

Per la musica poi c'é  

i Del Rizzo,con José 

è scontato che ci metta  

radiodischi con cassetta. 

 

Per le foto, questo é bello  

c'é Casati e Giacomello 

fan veder...senza pretese 

le lor "foto" dopo un mese... 

 

Per motivi di famiglia  

pur Morini fu impegnato;  

ma nei giorni di Natale 

e la festa sia più lieta  

mise sopra gli alberelli  

le palline...di Ongarelli,  

e una gran stella cometa. 

 

Bepi Carli è un amicone  

porta sempre il...silicone,  

polistirolo e legni vari…  

pensa Arnaldo Molinari. 

 

Il Sior Bacchi e Bertajola  

e a volte Soresini 

sono sempre qui in Parrocchia  

e raccolgono i soldini... 

 

Dai sobborghi alla città 

Breda, con gran dignità, 

la moneta va lontano 

fra un...cin…cin… 

e stringimano...! 

 

Riuniti qui felici 

ora chiudo, cari amici  

ringraziando assai convinto  

Domenico, Leonardo e anche Quinto. 

 

Lino Carli 
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